
Un cuore sincero
text & music: Shannon Davidson & Jay H

italian translation: Anni Schatzmann
bass: Daniel Graf   drums: Jörg Kratzer
vocals, 2. a-guitar & harmonica: Jay H

1. a-guitar: Shannon Davidson
hammond: Matthias Steiner

saxophon: Bene Müller

Un cuore sincero, vero, è ciò che cerco
Un cuore vero è ciò che ho trovato in Te

Un cuore vero è ciò che desidero
Tu sei il cuore vero

In mezzo alle tensioni della vita
È ora di lasciare alle spalle il passato
E di vivere seguendo il tuo cammino

Lo so cosa vuoi che io faccia
Non chiedi i miei  sforzi

Ma che il mio cuore Ti ami

Poiché Tu sei un Dio che ama
Tu dai una speranza e un futuro

Nessuno è buono come Te
Nessuno ha tanta forza
Sei una guida affidabile

Sei verace e fedele per l‘eternità
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È stato soltanto il Tuo amore
text & music: Jay H

italian translation: Anni Schatzmann
bass: Daniel Graf   drums: Jörg Kratzer
vocals, e-piano, solo & hammond: Jay H

e-guitar, overdubs & solo: Shannon Davidson
backing-vocal: Chris Hess

È stato soltanto il Tuo amore
Che mi ha toccato in profondità

Mi hai guarito senza parole
La tua presenza amorosa mi ha riempito

Quando nessuno poteva cambiarmi
Allora Tu mi hai salvato

Sono così grato di appartenere a Te
Davanti a Te non devo nascondere

Chi sono in realtà

Sorreggimi quando cadrò
Se sentirai il mio grido

Sei sempre pronto a sostenermi
Il tuo amore intenerisce il mio cuore indurito

Le mie paure e i miei dubbi svaniscono
La tua presenza m‘inonda

Vale la pena di vivere soltanto per Te
Conosci i miei desideri più profondi

E anche le mie passioni
O mio Gesù prezioso, amico migliore

ti amo, Dio mio
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Delusioni
text & music: Jay H

italian translation: Lonia & Fior Maletta
bass: Beat Küenzi

drums: Jörg Kratzer
vocals, harmanica, hammond & a-guitar: Jay H

e-guitar & solo: Shannon Davidson

Delusioni hanno creato ombre scure nel tuo cuor
Vieni, porta a Lui il tuo dolor

Hai fatto un muro attorno a te
Ormai non ti fidi più, ma Gesù ti chiama

Portami la tua tristezza, ti capisco cosi bene
Affidami il tuo dolore, ti aiuterò

Donami il tuo cuore, la mia luce entrerà
L’amor mio ti porterà

Se non sai dove andare più, se ti hanno lasciato
Sappi che Gesù è la tua via, per l’eternità lui non ti lascerà
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Tutti uguali
lyrics: Jay H

italian translation: Anni Schatzmann
music: Shannon Davidson & Jay H

bass: Beat Küenzi   drums & percussion: Jörg Kratzer
a-guitar: Shannon Davidson   e-guitar: Benoît Piccand

trumpet: Andrea Müller   rhodes, hammond & vocals: Jay H

All‘ inizio della vita noi eravamo tutti uguali
Difronte ai nosti errori siamo tutti uguali

Ai piedi della croce siamo tutti peccatori graziati
Ai piedi del trono di Dio, noi saremo giudicati individualmente

Allora, perché ci misuriamo
Dopotutto non odiamo forse il nostro fratello

L’arroganza è fonte di sofferenze
Anzichè vederci gli uni gli altri ricoperti dello stesso manto
Ugualmente dipendenti dal Padre che si prende cura di noi

Noi sprechiamo i nostri giorni così
Ed alle fine terminiamo in distruzione

Vita o morte dipendono dalla nostra decisione
Io desidero piuttosto scegliere le bellezze celestiali che il lago di fuoco

Siamo tutti dipendenti ugualmente da Christo il Salvatore
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Assetato
lyrics: Isaiah & Jay H   music: Jay H
italian translation: Anni Schatzmann

bass: Beat Küenzi   drums: Jörg Kratzer
e-guitar, overdubs & solo: Shannon Davidson

grand piano, hammond & 1. vocals: Jay H
2. vocals: Andrea Schmider.

Vieni, tu che sei assetato, vieni alle acque
Tu che non hai soldi, vieni, compra e mangia

Vieni compra vino e latte, senza soldi e senza costo

Perché spendi soldi per ciò che non è pane
Ed il frutto del tuo lavoro per ciò che non soddisfa

Cerca il Signore mentre può essere trovato
Abbandoni l’empio la sua via, e l’uomo malvagio i suoi pensieri

Torni al Signore per ricevere grazia da Lui

Ascoltami, mangia ciò che è buono
E la tua anima si diletti nel migliore

Porgi il tuo orrecchio, vieni a me ed ascoltami
Così la tua anima vivrà per sempre

Immagina di essere pienamente soddisfatto, e la anima in riposo
Dio ti sta aspettando per reimpire il vuoto interiore che hai

Gesù è pane di vita, la giusta acqua per la tua anima
Ascolta e senti il richiamo del tuo cuore

Io farò un patto eterno con te, vieni e credi in me
Perché spendi soldi per ciò che non è pane

Ed il frutto del tuo lavoro per ciò che non soddisfa
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Veramente
text & music: Jay H

italian translation: Lonia & Fior Maletta
bass: Beat Küenzi

grand piano, vocals, a-guitar & percussion: Jay H
cello: Reto Jakob

saxophon: Bene Müller

Veramente mi pento ho rifiutato il tuo amor
Disonorato il nome tuo, nell’ombra, nel peccato

Ho infranto la legge tua, ti rende triste
Vedermi cosi disperato e desideri che ritorno da te

Prendimi, guidami Signor su quel monte, Gesù, sei morto per me
Voglio che tu sia il mio Re, solo a te voglio aggrapparmi,

Tutto t’affido Signor

Salvator Gesù, vieni salva anche me, col sangue tuo lavami dal mio peccato
Tu puoi purificarmi dalla mia vergogna, per vivere libero in te

Gesù ricevimi nel tuo amor

Santo Spirito, riempimi, vieni dimora in me
Nella tua forza e nel tuo amor, nella tua verità guidami sul sentier

O lavami dal mio peccato
Tu puoi purificarmi dalla mia vergogna, per vivere libero in te
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Song 103
text: King David   music: Jay H

italian translation: Anni Schatzmann
bass, keyboard & strings: Beat Küenzi

drums: Jörg Kratzer   a-guitar: Shannon Davidson
female vocal: Marianna Eymann   grand piano & vocal: Jay H

Loda l’Iddio del cielo e della terra e non dimenticare alcuno dei suoi benefici
Egli perdona tutti i tuoi peccati e guarisce tutte le tue infermità

Redime la tua vita della fossa e ti corona con amore e compassione
Egli sazia di beni la tua esistenza Ti fa ringiovanire come l`aquila

Il Signore, oh amico mio, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici
Egli perdona tutti i tuoi peccati e guarisce tutte le tue infermità

Redime la tua vita della fossa e ti corona con amore e compassione
Egli sazia di beni la tua esistenza Ti fa ringiovanire come l`aquila

Il Signore è pieno di compassione e di grazia
È lento all‘ ira e abbondante in amore

Egli non contesta in eterno, nè serba la sua ira per sempre

Egli non ci tratta come meritano i nostri peccati
E non ci ripaga secondo le nostre malvagità

Come i cieli sono più alti della terra
Così è grande il suo amore per colore che temono

Come l’ est è lontano dall’ ovest
Così lontano Egli ha rimosso i nostri peccati per sempre

L’amore del Signore è con quelli che lo temono

Lodate il Signore, tutti
Lodate il Signore, l‘ Altissimo
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Ritorna a me
text: Jeremiah & Jay H   music: Jay H
italian translation: Anni Schatzmann

bass: René Eberhard    drums: Jörg Kratzer
female vocal: Andrea Schmider

violin & solo: Matthias Ackermann
a-guitar, rhodes, hammond & vocals: Jay H

e-guitar: Shannon Davidson

Ritorna a me, ritorna a me con tutto il cuore

Poiché Io sono misericordioso, dichiara il Signore
Non conservo in eterno la Mia ira

Ammetti soltanto la tua colpa
Ammetti soltanto la tua colpa

Ti sei ribellato contro il tuo Dio
Non ti colpevolizzo, ho bisogno di te

Dona il tuo cuore a Dio e allontanati dalle tue vie sbagliate
Sarai benedetto e riempito di gloria e di amore

Invece di vivere sotto l‘ira di Dio
Gesù ti salverà e ti darà il suo amore

Ritornate a Dio, voi uomini infedeli
Poiché sono Io vostro Padre

Quanto vorrei trattarvi come figli
E darvi un paese desiderabile

Speravo che voi mi chiamaste Padre
E che voi non avreste smesso di amarmi

Ma come fa una donna infedele
Voi mi avete abbandonato
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Dolore
(To our lost child, during my wife's pregnancy)

text & music: Jay H
italian translation: Anni Schatzmann

grand piano & vocals: Jay H   cello: Reto Jakob
violin: Matthias Ackermann   recorder (flute): Bene Müller

Percorro una strada e piango per il peso schiacciante che sento su di me
Abbiamo perso una creatura che non vedrà mai lo splendore del sole

Questo bambino minuscolo ha sentito la chiamata celeste
Ha abbandonato il grembo di sua madre

Per vivere per sempre al di fuori di questo ”guscio terrestre”

Quanto mi manchi, figlio mio. La nostra relazione era così profonda
Eppure non potevamo trattenerti perciò ti abbiamo lasciato nelle mani

Del Padre di Colui che ci cura ed è amico nostro

Figlio mio, ti rivedrò nel cielo
Là, dove la gioia e la pace regneranno

Aspetto quel giorno e so che non tarderà
Ho un Salvatore; si prende cura di me e mi ama
Hai un Salvatore; si prende cura di te e ti ama

Abbiamo un Salvatore; si prende cura di noi e ci ama

Dopo questo dolore non posso capire
Come si riesca ad eliminare un feto innocente
Soltanto aggrappandosi a ragioni egoistiche

La donna che agisce così rimane ferita emotivamente
e chi si occuperà di lei

In Gesù Cristo vi è il perdono e la guarigione
Per ogni cuore ferito e rotto
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Monica
(To my wife, Moni)
text & music: Jay H

italian translation: Anni Schatzmann
bass: René Eberhard   drums: Jörg Kratzer

1. a-guitar & vocals: Jay H
2. a-guitar & solo: Shannon Davidson

violin & solo: Matthias Ackermann   accordeon: Stefan Zeller

Fu durante una notte estiva quando suonai al crepuscolo dorato
Del tuo quartiere a Berna si fece vedere una stella vespertina
Con il tuo chiarore mi colpisti, con il tuo bagliore mi legasti

Che cosa dovevo fare
Non pensavo ad altro se non averti

Monica, amore mio, non posso più vivere senza te
Tu rallegri il mio cuore come un fiore di primavera

Non lasciarmi mai, voglio rimanere per sempre accanto a te

Mai qualcuno m‘ha attirato come hai fatto tu
Il tuo splendore non è finto

Affascinato e innamorato ti circondo
Voglio possedere il tuo cuore per sempre

Ti amo indipendentemente da come valuti le cose
Comunica, parlami, poiché mi piace stare con te

Questo mondo è pieno di tristezza, di tensione e ciò mi fa rabbia
Il tuo amore mi intenerisce, ringrazio Dio che ci libera dal caos

Ti amo con tutto il cuore
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